COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 28/04/2020
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

L’anno 2020 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con
collegamento telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

copia informatica per consultazione

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Prima di iniziare propongo un minuto di silenzio come segno di vicinanza ai familiari delle tante e
troppe vittime che abbiamo avuto in questa emergenza sanitaria. Credetemi non avrei mai pensato
di rivolgermi a voi per una tale richiesta, ma ritengo sia un modo solidale per farci sentire vicini a
tutti i cittadini e in modo particolare alle famiglie dei defunti, colgo l'occasione, intanto, per
ringraziarvi per tutto quello che state facendo in questa situazione così drammatica. Facciamo un
minuto di silenzio. Grazie ai consiglieri e agli assessori per questo minuto di silenzio per tutte le
vittime che ci sono state purtroppo con questa emergenza sanitaria e consentitemi una breve
riflessione prima di iniziare questo Consiglio particolare visto che è un consiglio dove tutti ci
vediamo ma manca anche quella vicinanza in sala consiliare come era nostro solito fare, però ci
siamo adeguati e direi molto bene perchè fino adesso le cose stanno funzionando molto bene.
Care e cari consiglieri con l'ultimo D.P.C.M. per la gestione della Fase 2 ai Sindaci vengono
delegate decisioni e scelte molto importanti soprattutto riguardanti l'apertura di spazi pubblici e il
controllo del distanziamento sociale. Per dare risposte chiare e adeguate ai nostri concittadini
serve una grande collaborazione sia in fase di progettazione che di attuazione e ancor di più quella
dell'informazione. Siamo consapevole che agire nell'interesse della collettività, bisognerà essere
anche capaci di dire dei "no" a molte richieste anche legittime. Frattanto chiedo a tutti i consiglieri
di collaborare attivamente su interessi di pregiudizi e interessi di parte. Facciamo di questo
momento un occasione per dimostrare ai nostri cittadini che la politica, una volta tanto, non è al
servizio di interessi di parte, ma a fianco della collettività. Vi ringrazio di avermi ascoltato, con
l'auspicio che facciate proprie queste riflessioni, grazie.

SERVIZI SEGRETERIA

*********
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Il Presidente chiede ai Consiglieri in merito all'opportunità di leggere i verbali della seduta precedente nella
data 14/01/2020, dando atto che essi sono stati esaminati da tutti i gruppi consiliari prima della odierna
seduta.
Essendo tutti i presenti d'accordo sull'approvazione dei verbali suindicati e non avendo alcunché da rilevare;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e tutti votanti espressi in
forma palese;
DELIBERA
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di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 14/01/2020 portanti i numeri dal 1 al 4.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 5 del 28/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 14/05/2020 e sino al 29/05/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 5 del 28/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 14/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 25/05/2020

San Benedetto Po li, 28/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 5 del 28/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/05/2020 e sino al 29/05/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/05/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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